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La Manutenzione
dei presidi antincendio
al centro dei cambiamenti
del SGSA
Il ruolo dei professionisti
a cura dell’Associazione M.A.I.A.

https://associazionemaia.net/

Nell’ambito del FIRE DAY, svoltosi c/o la Fiera
di Verona il 10.06 u.s. ed organizzato
dall’Associazione M.A.I.A., si è tenuta la tavola
rotonda dal titolo “Manutenzione antincendio.
Un cambiamento epocale oltre ogni possibile
immaginazione” che ha visto la partecipazione
di relatori d’eccezione quali:
Ing. Fabio Dattilo – ex Capo del C.N.VV.F.
Ing. Guido Parisi – Capo del C.N.VV.F.
Ing. Michele Mazzaro – Uff. di Coordinamento
e Vicario del Dir. Centrale per la Prevenzione
e Sicurezza Tecnica.
Ing. Massimo Nazzareno Bonfatti –
Direttore Centro Studi ed Esperienze della
Direzione Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica.

I

l Presidente dell’Associazione M.A.I.A., Ing.
Sandro Marinelli ha così aperto i lavori della
Tavola Rotonda, sottolineando l’importanza
della recente evoluzione normativa:
“Siamo riusciti dopo anni di lotte a far riconoscere
la figura del Tecnico Manutentore Qualificato da
parte delle Istituzioni preposte al settore, che hanno
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emanato dei Decreti Interministeriali, datati rispettivamente 1 settembre 2021 (Decreto controlli), 2 settembre 2021 (Decreto GSA), e 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice), grazie ai quali − e grazie soprattutto
all’impegno dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco −, si è potuto arrivare a questo importante
cambiamento, trasformando la manutenzione antincendio da semplice Cenerentola del settore, a Principessa corteggiata da tutti gli operatori.
Oggi, tutti vogliono fare la manutenzione antincendio, tutti l’hanno scoperta e questo è un passaggio che
non si può più evitare, perché nella crescita di un settore così delicato come la manutenzione antincendio
non c’è più spazio per gli improvvisatori. Bisogna fare
formazione, farla bene, diventare dei professionisti e
garantire la sicurezza di tutti i cittadini con la qualità e
non con le chiacchere.”
Pertanto, per i professionisti del settore, il Fire Day
è stato un grande successo, sia dal punto di vista dei
contenuti che della partecipazione degli operatori,
risultato che rispecchia appieno il cambio di passo
che l›Associazione MAIA ha instaurato nell’ultimo
triennio, dimostrato dal continuo afflusso di nuovi
associati che contano ad oggi oltre 325 Aziende.

Centri di Formazione di eccellenza
Il grande fermento professionale che ruota intorno
alla manutenzione antincendio, coinvolge anche i
professionisti del settore, gli RSPP, gli asseveratori e,
non da ultimi, i datori di lavoro.
Ecco perché, in Italia, stanno sorgendo Centri di Formazione di eccellenza per tutti coloro che vogliono
approfondire la materia della “manutenzione dei
presidi antincendio” e che devono seguire Corsi di

Formazione, così come previsti dai Decreti Ministeriali di recente emanazione.
Tra i Centri di Formazione di recente costituzione,
val la pena di segnalare una vera eccellenza sorta
nel Meridione, e più precisamente in località S. Demetrio Corone (CS) in Calabria ad opera di LGL Engineering srl.
In data 15.06 u.s., è stato inaugurato il predetto Centro di Formazione alla presenza delle massime autorità locali (Sindaco, assessori, ordini professionali,
ecc.) e del Presidente dell’Associazione MAIA ing.
Sandro Marinelli (https://www.linkedin.com/in/
sandromarinelli/) che ha firmato la Convenzione
con il Centro di Formazione di nuova costituzione:
trattasi di un Centro di Formazione dotato delle più
moderne apparecchiature ed attrezzature tecnologiche all’avanguardia, sia nel settore della safety
che in quello della security, che lo rendono, senza
alcun dubbio, il primo e più moderno Centro oggi
esistente nel Sud Italia, scelto dall’Associazione MAIA per ospitare i Corsi di formazione per tecnici manutentori antincendio e che LGL Engineering srl
(https://www.linkedin.com/company/lgl-engineering-srl/), è stata in grado di realizzare, confermandosi un partner importantissimo per l’Associazione,
fornendo un punto di riferimento di qualità per tutti
i professionisti del settore antincendio operanti nel
Sud Italia.
L’inaugurazione del centro ha visto la partecipazione anche dell’ing. Maurizio Lucia, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, che si
è complimentato per la professionalità e l’accuratezza con le quali è stato allestito il Centro di Formazione LGL Engineering di San Demetrio Corone
(CS).
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